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65. Comunicare scienza 

Economia verde ♦ Gli scarti dell’olio e altri scarti ♦ Consumo di suolo 
 

65.1 Economia verde 

L’economia “verde” è quella del “futuro”, in grado di creare “entro il 2023 500 mila nuovi posti di 

lavoro”, con un valore che “già oggi è pari al 2,4% del Pil”. 

A dirlo il focus di Censis e Confcooperative “Smart & green, l’economia che genera futuro”, 

presentato a Roma in cui “il green” viene definito “il nuovo eldorado dell’occupazione italiana”. 

I dati – elaborati dal sistema informativo Exclesior – raccontano di come “da oggi al 2023, di  ogni 

cinque nuovi posti di lavoro creati dalle imprese attive in Italia uno sarà generato da aziende eco-

sostenibili; oltre il 50% in più di quelli del digitale (che non riuscirà ad andare oltre 214 mila nuovi 

occupati), e il 30% in più di quelli prodotti dalla tutte le imprese della filiera salute e benessere (che si 

attesterà a 324 mila assunzioni). 

 

65.2 Gli scarti dell’olio e altri scarti 

L’olio finisce nello scarico dei lavandini, creando difficoltà ai depuratori e andando ad aumentare i 

volumi dei cosiddetti fanghi, una poltiglia di difficilissimo smaltimento, costituita da detersivi, medicine, 

oli e altri scarti. Un dato: gli oli esausti che diventano rifiuti inquinanti sono ogni anno 280 mila 

tonnellate. 

Piero Manzotti, ha sessanta anni e nel 2003 ha fondato la TeaNatura, l’azienda di Ancona che 

produce i Ri-Detersivi, dove il prefisso “Ri” allude proprio al riuso di una sostanza altrimenti inquinante: 

non solo economia circolare che combatte lo spreco, ma anche biosostenibilità. Manzotti è stato uno dei 

primi imprenditori in Italia a produrre e vendere, sin dal 1982, cibi e detersivi biologici. Ma la vera sfida 

nasce per caso, nel 2012. “Tenevo una conferenza e si parlava di come rendere ancora meno dannoso un 

detersivo biologico. Una signora del pubblico alzò la mano e disse: “Potrebbero essere utilizzati gli oli 

di frittura, visto che, come dici, ogni tensioattivo (la sostanza alla base dei detergenti, ndr) deriva da un 

grasso”. Quella donna, che ora è una delle mie più care amiche, mi lanciò una sfida interessante. Ma era 

tutto così nuovo che dovetti pensarci, studiare, fare prove e sondaggi tra i conoscenti: un prodotto del 

genere sarebbe stato apprezzato dal mercato?” Si filtra l’olio di frittura che viene trasformato in 

tensioattivo, lo si mescola poi con sostanze diverse a seconda dell’uso (un detergente per bucato oppure 

uno shampoo) e lo si profuma con oli essenziali. E così, sette anni fa, arrivò nei negozi biologici il Ri-

Detersivo: una vasta gamma di saponi per ogni esigenza: per la lavatrice, a mano, per la casa, per l’igiene 

personale. 

A oggi alcune tonnellate di oli che potevano costituire un problema per l’ambiente sono diventate, 

dopo un’accurata filtrazione e la successiva trasformazione, circa 35 tonnellate di detergente 

completamente e rapidamente biodegradabile, che hanno permesso oltre 900 mila cicli di lavaggio per 

375 tonnellate di bucato. 

 



 

 

65.3 Consumo di suolo 

Sul problema di crescente gravità della conservazione del suolo per quanto riguarda l’Italia, i segnali non 

sono positivi perché sono scomparsi, o stanno per scomparire 100 mila ettari di terra fertile coltivata, 

l’equivalente di 150 mila campi da calcio. I numeri sono il frutto di un’analisi della Coldiretti su dati Istat 

relativi alle intenzioni di semina che mettono in luce come nel 2019 la superficie coltivata supererà di 

poco gli 11 milioni di ettari con un calo che per oltre l’80% colpisce le regioni del Nord Italia. 

Gli agricoltori seminano di meno “colpa dei prezzi bassi e anche degli animali selvatici”. Entro 

l’anno scomparirà l’equivalente di 150 mila campi da calcio, soprattutto al Nord. 

Un trend negativo iniziato 25 anni fa causato soprattutto dalla cementificazione. 

In Parlamento giace da anni, per la precisione dal 2012, una proposta di legge per governare il 

consumo del suolo che non ha visto la luce. Ora, su elaborazione e impulso dell’Associazione Salviamo 

il Paesaggio è stata presentata in Senato una nuova proposta di legge a cui se ne sono unite altre, alcune 

delle quali non arrestano affatto il consumo di suolo. La relatrice sta cercando di unificare i testi. 

In attesa di regole nazionali in campo un programma per favorire il primo insediamento dei giovani 

attraverso incentivi per l’acquisto delle terre. Nei mesi scorsi è stato pubblicato un bando che vale 70 

milioni riservato ai cittadini in età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti che potranno beneficiare di 

mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agricola. Metà dei fondi sono riservati alle regioni del 

Centro Nord e l’altra metà per iniziative nel Sud e nelle Isole. Le agevolazioni sono legate alla 

presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e 

ambientale dell’intervento in relazione allo sviluppo dell’attività agricola. Negli ultimi tre anni sono stati 

224 i giovani che sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento finanziario dell’Istituto di 

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea).  
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